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II semestre 2014 – L’Italia avrà la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri dell’UE 

 
Dopo la Grecia, inaugurando il trio 

Italia-Lettonia-Lussemburgo 
 

Giugno 2014: elezioni parlamento europeo 
e quindi rinnovo della Commissione 

Europea 



1. Entrata in vigore dei programmi legati al 
nuovo quadro finanziario 

 
2. Realizzazione strategia di Europa 2020 

 
3. Allargamento dell’UE ai Balcani occidentali 

 
4. Rafforzamento dei rapporti con il 

mediterraneo 

Quali le incombenze? 



IL “PMI” si propone di coordinare 
una piattaforma inter-regionale di 
lavoro, attraverso l’utilizzo degli 
ormai noti strumenti del progetto, 
con lo scopo di … 



Definizione di una “rete” inter-regionale di 
“addetti ai lavori” tesa a facilitare l’attività di 
supporto e lo stesso collegamento tra le diverse 
Regioni, capace di assicurare una 
partecipazione italiana qualificata, costante e 
pro-attiva presso le diverse Commissioni e 
costituendi Gruppi di lavoro su tematiche 
sanitarie di rilievo (Active Ageing, Direttiva 
2011-24-EU, ecc.), con il contributo attivo di 
tecnici esperti appartenenti alle diverse Regioni 



Creazione di reali occasioni 
“interne” (giornate informative, 
giornate di studio, ecc.) per la 
massima utilizzazione delle 
informazioni e opportunità da e 
verso l’Europa, ma anche delle 
competenze, contenuti e strumenti 
presenti presso le nostre Regioni. 



Promozione dello sviluppo delle risorse 
umane impiegate nelle diverse Regioni, poiché 
la capacità di agire in Europa coordinando le 
attività dell’Unione sarà fortemente 
determinata dalla capacità di garantire una 
presenza continuativa, strutturata, ma 
soprattutto competente, di esperti italiani 
presso i tavoli di lavoro operativi. 



Un coordinamento tecnico-operativo 
in grado di assicurare l’integrazione 
delle diverse competenze interne alle 
Regioni e un sistema di 
comunicazione – informazione - 
collaborazione sulle diverse iniziative 
… 



Il ruolo delle Regioni nelle politiche 
della salute? 

Come massimizzare l’impatto a 
livello italiano? 

Come le Regioni possono 
contribuire? 

UE 



I TEMI 

PREVENZIONE DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI 
 

MALATTIE INFETTIVE (IN PARTICOLARE HIV) 
 

CURE PALLIATIVE 
 

UMANIZZAZIONE DELLE CURE 
 

COSTI DELLE CURE 
 

GENOMICA IN SANITA’ PUBBLICA 
 

SALUTE DELLA DONNA (SALUTE DI GENERE) 
 

FOCUS SULLA SALUTE DEL MEDITERRANEO 


